
 
CONCORSO A PREMI 

“CartaConto ti premia” 
CL 74/2021 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – PR – Partita 
IVA 02886650346 e CF 02113530345 (di seguito “ Promotrice”) 
 
SOCIETA’ ASSOCIATA  
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in P.zza 20 Settembre 2 - 33170 Pordenone (PN) Partita IVA 
e Codice Fiscale 01369030935 (di seguito “Associata”) 
 
SOGGETTO DELEGATO    
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale 06601410159 (di 
seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it (di seguito “Delegata”). 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Intero territorio italiano. 
 
PRODOTTO PROMOZIONATO 
Il Concorso è indetto per incentivare le nuove attivazioni online tramite il portale 
https://www.cartaconto.credit-agricole.it/ (di seguito “Sito”) di CartaConto Università degli Studi di Parma, 
CartaConto Università degli Studi di Brescia e CartaConto Università degli Studi Cà Foscari di Venezia (di 
seguito “Carte”). 
Si precisa che ai fini del presente concorso non saranno accettate attivazioni effettuate presso le filiali della 

Promotrice ed Associata  

DURATA 
Il Concorso ha svolgimento dal 12 marzo 2021 al 14 maggio 2021 (di seguito “Durata”). 
Verbalizzazione  entro il 30 giugno 2021  
 
DESTINATARI 
Il Concorso è indirizzato ai seguenti soggetti: 

 “Presentatori” 
o studenti dell’Università di Parma titolari di CartaConto Università di Parma 
o studenti dell’Università di Brescia titolari di CartaConto Università di Brescia  
o studenti dell’Università Cà Foscari di Venezia titolari di CartaConto Università Cà Foscari 

che, nel corso della Durata, provvedano a condividere il codice con gli studenti con carta non attiva, 
come di seguito indicato (di seguito “Presentatori”); 

 “Presentati”  
o studenti dell’Università di Parma 
o studenti dell’Università di Brescia 
o studenti dell’Università Cà Foscari di Venezia 

che non abbiano ancora attivato una Carta Conto prima dell’inizio del Concorso e che provvedano 
ad attivarla tramite il Sito nel corso della Durata esclusivamente a seguito di specifica segnalazione 
da parte di un Presentatore, come di seguito indicato (di seguito “Presentati”); 

  “Titolari con carta non attiva” 
o studenti dell’Università di Parma 
o studenti dell’Università di Brescia 
o studenti dell’Università Cà Foscari di Venezia 

http://www.clipper-srl.it/
https://www.cartaconto.credit-agricole.it/


che non abbiano ancora attivato una Carta Conto (inclusi i Presentati) prima dell’inizio del Concorso 
e che provvedano ad attivarla tramite il Sito nel corso della Durata, come di seguito indicato (di 
seguito “Titolari con carta non attiva”). 

Sono esclusi dalla partecipazione: 

 i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Presentatori, Presentati o Titolari con carta non 
attiva. 

 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso una comunicazione sui siti commerciali del Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia, sui quali sarà disponibile anche il regolamento completo. 
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  
La pubblicità svolta ai fini di comunicare il concorso sarà coerente con il presente regolamento. 
 
MODALITA’ 
Al fine di raggiungere lo scopo indicato, la Promotrice indice il presente concorso, con svolgimento secondo 
quanto di seguito indicato. 

 Presentatori che hanno ricevuto il Codice Promozionale Personale 
Nel corso della Durata (dal 12 marzo 2021 al 14 maggio 2021 ore 23,59’,59’’), i Presentatori, come sopra 
meglio specificati, riceveranno dalla Promotrice il Codice Promozionale personale (di seguito “Codice”), 
attraverso apposita comunicazione e-mail contenente anche il riferimento al presente regolamento.   
I Presentatori potranno prendere parte al Concorso comunicando il proprio Codice ad almeno n. 2 
Presentati, interessati ad attivare la Carta tramite il Sito, i quali dovranno utilizzare tale Codice al momento 
dell’attivazione che dovrà comunque avvenire entro il 14 maggio 2021. 
Si precisa che l’attivazione e il mantenimento della Carta è soggetto ai termini e alle condizioni disponibili 
sul sito della Promotrice e alla valutazione discrezionale della stessa Promotrice.  
Si precisa, altresì, che la Promotrice non è responsabile per ritardi nel rilascio della Carta al richiedente che 
possano impedire la partecipazione al Concorso, a causa di documentazione incompleta o non valida 
inviata dal richiedente. 
Il software di gestione sarà in grado di abbinare, tramite un sistema di tracking con il codice promozionale, 
ciascun Presentato al rispettivo Presentatore, permettendo in tal modo la creazione di una graduatoria 
scalare di tutti i Presentatori in funzione del numero di Presentati a loro abbinati. 
Ai fini del Concorso, si rende noto che: 

 per ragioni di privacy e di sicurezza, la Promotrice non potrà fornire al Presentatore informazioni 
sullo stato di attivazione della Carta richiesta dal Presentato  

 entreranno nella graduatoria a scalare solamente i Presentatori a cui siano abbinati almeno n. 2 
Presentati che abbiano attivato la Carta nei termini previsti  

 la Promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa i Presentati, eventualmente 
annullando l’abbinamento con il relativo Presentatore in conseguenza di presentazioni non regolari 
o non andate a buon fine 

Al termine della Durata sarà stilata una graduatoria riportante l’elenco a scalare di tutti i Presentatori sulla 
base del numero di Presentati abbinati che abbiano validamente attivato la Carta all’utilizzo dei servizi 
bancari.  
Entro il 30 giugno 2021 a Milano, presso la sede della Delegata o altra sede da concordare, davanti ad un 
notaio o ad un Funzionario della locale Camera di Commercio, si procederà a verbalizzare la graduatoria e 
saranno premiati i n. 3 Presentatori più in alto in classifica come risultante dal tabulato ufficiale, basato sui 
dati in possesso della Promotrice: tutti i successivi Presentatori saranno utilizzati quali eventuali riserve, 
nell’ordine di verbalizzazione. In caso di parimerito tra più Presentatori, l’ordine di graduatoria sarà 
determinato mediante estrazione a sorte.  
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità, inadempienza o irregolarità dei vincitori verbalizzati. 



In aggiunta, nella medesima occasione sarà svolta l’estrazione tra tutti i Presentatori che, 
indipendentemente dal posizionamento in graduatoria, abbiano segnalato almeno n. 2 Presentati: costoro 
prendono parte all’estrazione una volta a prescindere dal numero di Presentati abbinati e saranno estratti 
n. 1 vincitore e n. 3 riserve. 
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o accertata irregolarità da parte del vincitore originario. 
 
Presentati che hanno ricevuto il Codice  
Tutti i Presentati che, nel corso della Durata, abbiano ricevuto da un Presentatore il Codice e  che, a seguito 
della richiesta di rilascio, decidano di attivare la Carta, tramite il Sito, all’utilizzo dei servizi bancari, 
dovranno utilizzare il Codice stesso al fine di prendere parte al Concorso e prendere parte alle estrazioni dei 
premi giornalieri. 
Ciascun Presentato sarà inserito nel file relativo alla giornata in cui ha completato la richiesta di attivazione 
della Carta tramite il Sito. 
Le estrazioni dei premi giornalieri saranno effettuate secondo il seguente calendario: 

 1^ estrazione entro il 24/03/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 12/03/2021 
ed il 18/03/2021) 

 2^ estrazione entro il 07/04/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 19/03/2021 
ed il 25/03/2021)  

 3^ estrazione entro il 14/04/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 26/03/2021 
ed il 01/04/2021)  

 4^ estrazione entro il 21/04/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 02/04/2021 
ed il 08/04/2021)  

 5^ estrazione entro il 28/04/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 09/04/2021 
ed il 15/04/2021)  

 6^ estrazione entro il 05/05/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 16/04/2021 
ed il 22/04/2021)  

 7^ estrazione entro il 12/05/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 23/04/2021 
ed il 29/04/2021)  

 8^ estrazione entro il 17/05/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 30/04/2021 
ed il 06/05/2021)  

 9^ estrazione entro il 24/05/2021 (relativamente alle singole giornate comprese tra il 07/05/2021 
ed il 14/05/2021)  

 
Le estrazioni si terranno a Milano presso la sede della società delegata Clipper Srl o altra sede da stabilire, 
in presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
competente per territorio presente presso la locale Camera di Commercio.  
Verrà predisposto un database per ciascuna giornata di partecipazione, riportante i dati di tutti coloro che 
hanno partecipato validamente secondo quanto previsto dal presente regolamento, e da ciascun tabulato si 
procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 3 riserve.  
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o accertata irregolarità da parte del vincitore originario (ad 
esempio attivazione non andata a buon fine). 
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte della Promotrice 
sulla validità delle partecipazioni: qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non 
sarà riconosciuto, venendo assegnato alla prima riserva utile.  
In aggiunta, entro il 30 giugno 2021 sarà svolta l’estrazione tra tutti i Presentati che, decidano di attivare la 
Carta all’utilizzo dei servizi bancari la cui attivazione è andata a buon fine. 
Saranno estratti n. 1 vincitore e n. 3 riserve. 
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o accertata irregolarità da parte del vincitore originario 
 
Titolari con carta non attiva 
Tutti i Titolari con carta non attiva che, nel corso della Durata, decidano di attivare la Carta, tramite il Sito, 
all’utilizzo dei servizi bancari, sia attraverso l’utilizzo del Codice che autonomamente, prendono parte al 
Concorso ed all’assegnazione dei premi in modalità “rush and win”. 



Per prendere parte all’assegnazione dei premi dedicati alla modalità “Rush&Win”, i Titolari con carta non 
attiva, nel corso della Durata, dovranno procedere con la relativa attivazione tramite il Sito, eventualmente, 
ma non necessariamente, comunicando il Codice ricevuto dal Presentatore. 
La partecipazione si considererà finalizzata e, conseguentemente, sarà memorizzata dal sistema, 
esclusivamente una volta portata a termine dal Titolare tutta la procedura di richiesta di attivazione della 
Carta tramite il Sito. 
Per ciascuna giornata di partecipazione verrà creata una graduatoria cronologica: in tal modo potranno 
essere premiati per ciascuna giornata di partecipazione i n. 2 Titolari che, per primi, abbiano finalizzato la 
procedura di richiesta di attivazione della Carta tramite il Sito all’utilizzo dei servizi bancari, e la cui 
attivazione sia andata a buon fine. 
Viceversa, tutti gli altri Titolari che abbiano validamente partecipato nei termini previsti e che non fossero 
tra i primi n. 2 di ciascuna giornata prenderanno parte alla prevista estrazione a recupero. 
Si garantiscono a tutti i Titolari le medesime opportunità e possibilità di vincita. 
La verbalizzazione dei premi giornalieri sarà effettuata a Milano, presso la società delegata Clipper Srl o 
presso altra sede da concordare, con cadenza periodica da concordare con un notaio del Collegio Notarile 
di Milano o di un Funzionario della Camera di Commercio di Milano 
Al termine del periodo ed entro il 30 giugno 2021 sarà svolta l’estrazione a recupero tra tutti i Partecipanti 
che abbiano preso validamente parte al Concorso e che non siano classificati tra i primi n. 2 di ciascuno 
giornata: sarà estratto n. 1  vincitore e n. 5 riserve. 
 
PREMI 
Presentatori 

 Graduatoria (in totale n. 3 premi) 
o 1° classificato: n.1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 200,00 fuori campo 

iva. 
o 2° classificato: n.1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 150,00 fuori campo 

iva. 
o 3° classificato: n.1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 100,00 fuori campo 

iva. 
 Estrazione (in totale n. 1 premio) 

o 1° estratto = n. 1 Buono Regalo*  Mediaword da valore nominale euro 500,00 fuori campo 
iva. 

Presentati 
 Premi giornalieri (in totale di n. 64 premi) 

o 1° estratto: n.1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 20,00 fuori campo iva. 
 Estrazione (in totale n. 1 premio) 

o 1° estratto = n. 1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 200,00 fuori campo 
iva. 

o  
Titolari con carta non attiva 

 Premi giornalieri “Rush and Win” (in totale di n. 128 premi) 
o 1° e 2° classificato = n. 1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 20,00 fuori 

campo iva. 
 Premio a recupero “Rush and Win” (in totale di n. 1 premio) 

o 1° estratto = n.1 Buono Regalo* Amazon.it da valore nominale euro 50,00 fuori campo iva. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 5.040,00 iva esclusa 
Su tale importo sarà prestata cauzione per il 100% del valore. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione delle clausole di cui al presente 
regolamento. 



Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.   
I vincitori saranno personalmente avvisati tramite e-mail  
In caso di irreperibilità o inadempienza subentrerà una riserva.  
Per le riserve saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero    

errati o incompleti; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica 

della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 
• il numero di telefono rilasciato in fase di registrazione o fosse irraggiungibile o inesistente 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli 
estratti. 
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.  
I premi saranno consegnati al vincitore entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della 
verbalizzazione.  
La Promotrice e l’associata non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo a cui inviare il premio o per la mancata consegna dovuta a problemi non dipendenti dalla 
propria volontà. 
La Promotrice e l’Associata si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare una corretta 
partecipazione. 
La Promotrice e l’Associata non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei Consumatori. Inoltre, con la partecipazione all’iniziativa, i partecipanti 
manlevano e dichiarano la Promotrice non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a 
cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi. 
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
In caso di eventi al momento non prevedibili e qualora i premi non risultassero più disponibili la Promotrice 
si riserva di sostituire il premio stesso con un differente bene avente analoghe caratteristiche e valore pari 
o superiore.  
Qualora i premi non risultassero assegnati, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge a:  Mondo 
Nuovo Onlus – CF 91032260340 viale Matteotti 69 Salsomaggiore Terme (PR) anche sotto forma di beni e/o 
servizi differenti. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex 
art. 30 DPR 600/73 
 
PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati 
personali, emanata dagli organismi dell’Unione Europea, dal Legislatore italiano e delle indicazioni fornite 
dalle Authority competenti, la Promotrice dichiara che tratterà i dati personali, di cui verranno in possesso 
durante il concorso, in conformità alle relative disposizioni di legge. 
Con riferimento al trattamento dei dati personali la Promotrice e l’Associata agiranno in qualità di Titolare 
Autonomo del trattamento dei dati personali, mentre la Delegata in qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati personali. 
Per le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti esercitabile dagli interessati si rinvia all’apposita 
informativa privacy sul trattamento dei dati personali per concorsi e operazioni a premi rinvenibile 
all’indirizzo web https://www.credit-agricole.it/privacy  

https://www.credit-agricole.it/privacy

